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1. Premessa 

La presente relazione di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale che segue, è elaborata 

secondo quelle che sono le indicazioni e le prescrizioni contenute in particolare nella citata L.R. n. 

20/2000 che, come in seguito integrata, ha recepito la normativa nazionale in materia di VAS, 

riconoscendo di fatto alla ValSAT il valore di Rapporto Ambientale, come definito dalla Direttiva 

2001/42/CE e dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..  

 

Il suddetto documento di VALSAT riguarda la variante al POC con valenza di PUA dell’Ambito 

ARS.SB_I, località Padulle, Capoluogo del Comune di Sala Bolognese. 

L’area oggetto di intervento è situata nella parte nord perpendicolare a Via Pace, inserita tra la zona 

abitata e l’area artigianale 

 

La Superficie Territoriale ST complessiva corrisponde a 27.112,00 mq (dati da visure catastali). 

 

 

 

 

 

Ripresa fotografica aerea  

 

 

 

 

Area  oggetto d’intervento 

Accesso alla proprietà 
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2. Descrizione del progetto urbanistico 

L’assetto urbanistico della località Padulle (Capoluogo) si sviluppa sull’asse principale nord-sud della 

Via della Pace, in modo ortogonale alla suddetta Via si sviluppa la viabilità secondaria con direzione 

est-ovest fino a lambire la zona agricola, composta principalmente da lotti residenziali di varie tipologie 

con palazzine da 6/8 unità immobiliari, da villette singole o bifamiliari e da villette a schiera . 

Le attività commerciali i servizi le scuole il Comune la chiesa ed il cimitero sono ubicate quasi 

interamente su Via Pace, si trovano inoltre spazi adibiti a parcheggi ed aree verdi attrezzate.  

 

Attualmente gli’accessi all’area oggetto di intervento si trovano; 

la prima a confine di Via della Pace con una larghezza di un fronte di circa 55,00 ml tra le due zone 

residenziali, 

la seconda si trova sulla Via viazza padulle al confine della zona agricola, sempre perpendicolare alla 

nuova lottizzazione. 

 

 Il progetto urbanistico prevede la realizzazione di una viabilità carrabile ciclabile e pedonale ortogonale 

a Via della Pace e Via viazza padulle che taglia in due la lottizzazione circa a metà della stessa verrà 

creata una rotonda a raso  andando a creare lotti residenziali spazi pubblici a verde spazi per parcheggi 

ed una vasca di laminazione. 

 

Nella lotti 10 e 11 confinanti con la zona urbana residenziale verranno realizzate n.2 palazzine composte 

da 6/8 unità per un totale di 12 o 16 unità immobiliari, composte da un piano terra, piano primo ed un 

piano secondo, eventualmente con tetto a falde inclinate. 

Nei lotti da 1 a 9 verranno realizzate a confine con la zona agricola n. 9 villette bifamiliari per un  totale 

di 18 unità immobiliari, composte da un piano terra ed un piano primo eventualmente con tetto a falde 

inclinate. 

I fabbricati verranno collocati ad una quota di almeno 50,00 cm dal piano campagna rispetto al punto 

0,00 di riferimento. 

 

Parametri urbanistici; 

ST   Superficie territoriale   27.112,00 

SU  Superficie utile 10,92%   2.961,30 

VP  Verde pubblico   3.335,97 

Verde aiuole   2.768,71 

PP  Parcheggi pubblici   1.290,00 

Superficie  strade   4.136,15 

Superficie marciapiedi e ciclabile   2.032,08 

Superfici lotti   10.978,66 
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3. Analisi delle trasformazioni e coerenza con gli strumenti sovraordinati e indicazioni derivanti                                                                                                                                     

    dagli strumenti urbanistici PSC 

 

Estratto PSC Tav. PSC.SB/T.0  

Schema di assetto infrastrutturale e classificazione funzionale delle strade 

 

 
 

Legenda 
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Estratto PSC Tav. PSC.SB/T0  

Schema di assetto infrastrutturale e classificazione funzionale delle strade 

 

 

 
 

 

Legenda 

 
 

 

Area  oggetto d’intervento 

 

 

La viabilità evidenziata di colore giallo risulta fuori dal cento abitato di Padulle, l’area oggetto di 

intervento non interagisce con suddetta viabilità, classificata come “ Viabilità extraurbana secondaria di 

rilievo provinciale e interprovinciale” strada di tipo C ai sensi del Nuovo Codice della strada. 
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Estratto PSC Tav. PSC.SB/T.1a e Tav. PSC.SB/T.1b 

Classificazione del territorio e sistema delle tutele 

 

 

    

 

 

La classificazione del territorio definisce l’area oggetto di intervento come ARS.SB_I Ambiti di 

possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) (Art. 32 NTA del PSC) 

 

Nell’area oggetto di intervento non sono presenti elementi di interesse storico-architettonico e/o 

testimoniale. 

 

Area  oggetto d’intervento 
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Estratto PSC Tav. PSC.SB/T.3  

Sistema della rete ecologica 

 

 

 

 

L’area oggetto di intervento è inserita nell’ Unità di Paesaggio UDP 7 – Dosso del Reno, inoltre non è 

interessata da Nodi ecologici complessi e semplici, da Corridoi ecologici principali e locali, da 

Connessioni ecologiche diffuse periurbane e da Varchi ecologici. 

 

 

Area  oggetto d’intervento 
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4. Rapporto con il PTM ( Piano Territoriale Metropolitano) 

Estratto PTM Tavola 1 Carta della struttura / foglio nord 

L’area ricade nel Territorio Rurale definito come Ecosistema agricolo 

 

 

 

 

 

Estratto PTM Tavola 2 Carta degli ecosistemi / foglio I 

L’area ricade nell’Ecosistema agricolo della pianura definito come Aree agricole della pianura 

alluvionale. 

 

 

Area  oggetto d’intervento 
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Estratto PTM Tavola 3 Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana ed assetto dei versanti / 

foglio I 

L’area ricade nella gestione delle acque meteoriche, Ambito di controllo degli apporti d’acqua in 

pianura, Scenario di pericolosità idraulica PGRA, Scenario P3 derivato dal Reticolo Naturale principale 

e Secondario (RP) 

 

 

 

 

Estratto PTM Tavola 4 Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali / foglio I 

L’area ricade alla lettera L – Zona di attenzione per instabilità da liquefazione / densificazione. 

Successioni di pianura con intervalli granulari (limi sabbiosi, sabbie, sabbie ghiaiose), almeno metrici, 

nei primi 20 m da p.c. 

 

 

 

Area  oggetto d’intervento 
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5. Rapporto ambientale 

 

Preso atto dei contenuti dell’Allegato VI – Contenuti del Rapporto ambientale di cui all’Art. 13 della 

parte II del D. lgs. 152/2006 

 

 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi; 

 

il progetto prevede la realizzazione di 11 fabbricati di cui 9 villette bifamiliari e 2 fabbricati composti da 

6 unità immobiliari e 3 unità di edilizia residenziale sociale ERS. 

L’area viene divisa da un’asse centrale con una viabilità carrabile ciclabile e pedonale, con la 

realizzazione di una rotonda a raso composta da un’ampia zona a verde e parcheggi. 

Le arre verdi sono 3 con destinazione oltre che di parcheggio anche una zona adibita ad attività 

commerciali / ricreative ed una zona a vasca di laminazione.  

La scheda VAS-VALSAT del PSC non presenta aspetti negativi 

 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 

piano o del programma; 

 

l’area definita dal PSC come zona ARS “Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali 

e/o di servizio”  risulta essere legata all’attività agricola, con coltivazioni cerasicole non intensive. 

L’area di forma rettangolare racchiusa a sud-ovest dalla zona abitata dal lato nord-est si trova su Via 

della Pace, il lato nord è prospiciente alla zona agricola delimitata da una carreggiata che divide in due 

l’area a ridosso della zona artigianale, il lato sud-ovest prospiciente alla zona agricola. 

Con la realizzazione del suddetto comparto si andrebbe a completare  l’area residenziale, rimanendo 

come tale sarebbe destinata ad attività agricola/rurale.  

La scheda VAS-VALSAT del PSC non presenta aspetti negativi 

 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate; 

La scheda VAS-VALSAT del PSC non presenta aspetti negativi 

 

come si evince dagli elaborati grafici di progetto, l’area non presenta caratteristiche ambientali culturali 

e paesaggistiche di particolare interesse.  

La scheda VAS-VALSAT del PSC non presenta aspetti negativi 

 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica; 

La scheda VAS-VALSAT del PSC non presenta aspetti negativi 
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e) obiettivi di protezione ambientale, pertinenti al piano o al programma e il modo in cui, durante la sua 

preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

Estratto VAS VALSAT del PSC                                          Scheda Ambito ARS. SB_I 
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Invarianza idraulica 

Le fognature a servizio del Comparto avranno due linee indipendenti; 

a) le acque bianche, avranno come recapito primario nell’invaso di laminazione 

b) le acque nere, andranno a collegarsi alla rete esistente poste su Via della Pace e su Via viazza padulle. 

L’area come definita dal PSC  “area di potenziale allagamento” e preso atto dell’art.59 delle NTA, gli 

interventi edilizi in suddetta zona; 

- non dovranno prevedere la realizzazione di vani interrati o seminterrati 

- il piano terra dovrà avere una quota pari ad almeno 50 cm dal piano campagna 

- le unità immobiliari non potranno svilupparsi solo su un piano, ma dovranno avere una scala di                                                            

accesso al piano primo con scala interna a norma. 

 

 

Reti infrastrutturali 

 

Acquedotto 

La rete di distribuzione dell’acqua avverrà tramite  il collegamento con la rete esistente posta su Via 

della Pace e su Via viazza padulle. 

 

Fognature e depurazione 

Le fognature composte da due linee una per le acque nere ed una per le acque bianche 

Le acque nere verranno convogliate nella rete fognaria esistente posta su Via della Pace e su Via viazza 

padulle, collegata al Depuratore Comunale 

 

Impianto gas 

Eventuale allacciamento alla rete del gas avverrà tramite la linea posta su Via della Pace e su Via viazza 

padulle 

 

Impianto elettrico 

Nella parte destra in alto del Comparto è attraversato da una linea ad Alta Tensione in sede di 

progettazione è stata tenuta in considerazione la distanza per la realizzazione dei fabbricati, altri 

elementi di disturbo non sono presenti. 

Il progetto della rete elettrica pubblica e privata e della telefonia è meglio descritta negli elaborati grafici 

di progetto e nella Relazione allegata. 
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Sistema della mobilità 

Il progetto prevede la realizzazione di due accessi carrabili e ciclo pedonali, uno posto su Via viazza 

padulle e l’altro su Via della Pace, il secondo si trova proprio di fronte ad un’area adibita a parcheggio 

autovetture e fermata degli autobus di linea, quindi viene pienamente realizzato un collegamento hai 

servizi pubblici. 

La viabilità posta su Via viazza padulle si collega oltre che al percorso carrabile anche ad una ciclabile 

esistente che fa da perimetro alla linea edificata del paese. 

Con la nuova viabilità viene ad alleggerirsi il traffico veicolare, attualmente tutto su Via viazza padulle e 

Via Zaccarelli. 

La scheda VAS-VALSAT del PSC non presenta aspetti negativi 

 

 

Aspetti geologici e sismici 

La Relazione Geologica allegata alla presente fornisce spiegazioni dettagliate in merito alla consistenza 

del terreno e come procedere in merito, oltre che alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, anche 

come realizzare gli interventi edilizi. 

Alla richiesta del PDC di ogni intervento edilizio verrà richiesta la Relazione Geologica/Geotecnica. 

La scheda VAS-VALSAT del PSC non presenta aspetti negativi 

 

   

Relazione Clima Acustico 

Sulla base dei rilievi e delle stime effettuati si evidenzia la necessità di adozione di particolari misure di 

contenimento dell'inquinamento acustico: in prossimità del confine nord est, in corrispondenza dei lotti 

più prossimi all’area produttiva limitrofa, è stata prevista la realizzazione di un terrapieno, di altezza 4 m 

e lunghezza 110 m. 

La scheda VAS-VALSAT del PSC non presenta aspetti negativi 

 

Qualità dell’aria 

La scheda VAS-VALSAT del PSC non ricade in zona critica per la qualità dell’aria. 

La scheda VAS-VALSAT del PSC non presenta aspetti negativi 
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6. Approccio Metodologico 

 

Stando a quanto indicato dall’art.5 titolo I parte seconda Dlgs152/06 e smi, la definizione di VAS 

(Valutazione Ambientale Strategica) è la seguente: 

• “il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del 

presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto 

ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del 

rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla 

decisione ed il monitoraggio;” 

L’oggetto della disciplina di VAS è dettagliato all’articolo 6 titolo I parte seconda del medesimo 

Decreto: 

• “1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere 

impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

 

• 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i 

programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori 

agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e 

delle acque, delle telecomunicazioni, turistico,  della pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 

l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli 

allegati II, III e IV del presente decreto; 

 

• 3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello 

locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la Valutazione 

ambientale è necessaria qualora l'autorità' competente valuti che possano avere impatti 

significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.” 

 

Presa visione della Normativa (come definita dallo stralcio al punto 4.4.) della relazione Valsat PSC 

TdA del RUE del PSC del Comune di Anzola dell’Emilia, e delle NTA del PTCP, verificata la 

possibilità di trasformazione dell’area, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle tavole di Sintesi del 

Quadro Conoscitivo “Emergenze, criticità, limiti e condizioni alle trasformazioni” con particolare 

riferimento; 

• al sistema delle mobilità, 

• alle componenti suolo-sottosuolo-acque, 

• alle componenti rumore e qualità dell’aria, 

• alle componenti agricoltura-paesaggio-ecosistemi, 

• alle dotazioni territoriali 

l’intervento proposto risulta compatibile con tutte le esigenze di tutela dell’ambiente e dell’aspetto 

paesaggistico dell’area interessata. 

 

 


